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Il segreto per avere più amore e più libertà 
 

Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù 

indirizza oggi la nostra attenzione verso il cuore, quegli oceani interiori 

che ci minacciano e che ci generano; che ci sommergono talvolta di  

ombre e di sofferenze ma che più spesso ancora producono isole di ge-

nerosità, di bellezza e di luce: siate liberi e sinceri. Gesù veniva dai campi 

veri del mondo dove piange e ride la vita, E ora che cosa trova? Gente 

che collega la religione a macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche e-

steriori. Gesù, anziché scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei  

profeti: vera religione è illimpidire il cuore a immagine del Padre della 

luce (prima Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che escono le  

intenzioni cattive... È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da 

una religione delle pratiche esteriori a una religione dell'interiorità,  

perché l'io esiste raccogliendosi non disperdendosi, e perché quando ti 

raccogli fai la scoperta che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo e tu eri 

dentro di me» (sant'Agostino). Ritorna al tuo cuore: per quasi mille volte 

nella Bibbia ricorre il termine cuore, che non indica la sede dei sentimen-

ti o dell'affettività, ma è il luogo dove nascono le azioni e i sogni, dove si 

sceglie la vita o la morte, dove si è sinceri e liberi, dove fa presa l'attrazio-

ne di Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. Il ritorno al cuore è un  

precetto antico quanto la sapienza umana («conosci te stesso» era scrit-

to sul frontone del tempio di Delfi), ma non basta a salvare, perché nel 

cuore dell'uomo c'è di tutto: radici di veleno e frutti di luce; campi di 

buon grano ed erbe malate. L'azione decisiva sta nell'evangelizzare il 

cuore, nel fecondare di Vangelo le nostre zolle di durezza, le intolleranze 

e le chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli mascherati……..  

 

ERMES RONCHI:(Letture: Deuteronomio 4,1-2.6-8; Salmo 14; Giacomo 1,17-18.21-

22.27; Marco 7,1-8.14-15.21-23)  

 

 

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 
SABATO 28 AGOSTO:    

 

S. Gottardo    ore  18.00    

 

Torri                ore  19.00  30° Vanin 
Amabile; Badan Seconda.  

 
DOMENICA  29 AGOSTO: 
  
 

Arcugnano     ore    8.30   

                          ore  11.15  A° Tronca 
Stefano; Ricordo dei fratelli Giorgio, 
Maria, Dante, Angela, Giovanni e Bian-
ca;  Bisarelli Michele e Costa Maria.   
                        
Torri           ore    8.45    
 

Villabalzana   ore    9.45  A° Rossato 
Rosa; Pietro, Maria, Agnese e Mario; 
Balbi Antonio e Mattiello Imelda. 
 

Lapio               ore   10.00  A° Mario 
Carlan; Lina e Arciso Valle; Ofelia e  
Aldo; Vanda e Luigino. 
 

Fimon            ore   10.00  Grotto Maria, 
Dal Lago Angelo e def. Fam.; A° Borto-
lon Francesco, Luigi e Mariano;           
A° Ivonne; A° Davide, Nadia, Anna  
Greta e def. Fam. Dal Lago e Faltrac-
co;  Mattiello Giuseppe e Maurizio. 
 
 

Perarolo         ore   10.00 Bedin Elisa e 
Lazzari Luigi; A° Menin Gianfranco e 
Alessandro; A° Tronca Francesco e 
Caterina;  A° Suor Biagia; Suor Rosa-
lia, Dino, Bertilla e def. Della Famiglia. 
 
 

Pianezze    ore   11.00   
 

S. Gottardo   ore   11.00   
 
MARTEDI  31 AGOSTO:  
 

Fimon/Villa    ore   19.00  

MERCOLEDÌ  01 SETTEMBRE:  
 

Arcugnano      ore  09.00  A° Maran 

Giuseppe. 
 
 

GIOVEDÌ  02 SETTEMBRE:  
 

 Lapio              ore   16.00  (In  Chiesa )
Zamboni Rita, Giorgio, Gaetano, Tren-

tin Severino e Carraro Elena. 

Perarolo       ore  17.00 (In Chiesa) 
 
 

VENERDÌ  03 SETTEMBRE:  
 

Torri                  ore  9.00  
 
SABATO 04 SETTEMBRE:    

 
 

S. Gottardo   ore  18.00   
 

Torri               ore  19.00   7° Parzini 
Alessandro. 
 
 

 

DOMENICA  05 SETTEMBRE: 
 
 

Arcugnano   ore     8.30    
                        ore   11.15   Sospesa 
 

Torri          ore     8.45   
 
 

Villabalzana   ore   10.30 
 
 

Lapio                 ore  10.00  Sospesa 
 
 

Fimon               ore  10.00  Sospesa 
 
 

Perarolo       ore  10.00  Sospesa 
 
 

Pianezze       ore  11.00  Sospesa 
 
 

S. Gottardo      ore  11.00  Sospesa 
 



 

IN QUESTA SETTIMANA  
 

 
 

�  Lunedì 30 agosto alle ore 20.30 si riunisce il Gruppo ministeriale 

e il Consiglio per gli Affari Economici di San Gottardo. 

 

�  Sabato 4 settembre ad Arcugnano alle ore 16.30 si celebrerà il 

battesimo per 4 bambini/e delle nostre comunità. 

 

�  Domenica 5 settembre la nostra Unità Pastorale vivrà la Giorna-

ta per la cura del Creato attraverso la celebrazione di una S.Messa 

alle ore 10.30 presso le strutture esterne della parrocchia di Villa-

balzana. Celebrazione in cui ringrazieremo don Michele per i 5 an-

ni trascorsi nella nostra Unità Pastorale e daremo il benvenuto a 

don Simone Bonello che inizierà il suo servizio pastorale nella no-

stra Valle. Per l'occasione verranno sospese tutte le celebrazioni 

delle S.Messe, tranne quella di Arcugnano delle 8.30 e di Torri  

delle 8.45 (e chiaramente quella di Villabalzana delle 9,45). 
 

�  Un ringraziamento particolare a tutte le persone che in questo 

periodo si occupano per la pulizia degli esterni delle Chiese.   

(taglio piante. sfalcio erba. fiori etc…..) 
 

 

 
 

 
PROMEMORIA  

 

� Mercoledì 8 settembre partiremo (con ritrovo alle ore 4.00) da-

vanti al piazzale della chiesa di Torri per salire a piedi verso il San-

tuario di Monte Berico e poter così partecipare alla S.Messa delle 

ore 6.00 nella Festa della Madonna di Monte Berico patrona della 

città e diocesi di Vicenza. 

 

� Mercoledì 8 settembre a S. Gottardo, alle ore 16.30 presso la 

corte di Luigino Gasparella si terrà la preghiera del S.Rosario. 

 



� ORARIO S. MESSE PER MERCOLEDI’  8 SETTEMBRE 
 

ARCUGNANO alle ore 8.30 

TORRI alle ore 8.45 

VILLABALZANA alle ore 9.45 

FIMON alle ore 10.00 

LAPIO alle ore 10.00 

PERAROLO alle ore 10.00 

PIANEZZE alle ore 11.00 

S.Gottardo alle ore 11.00 
 

�  Giovedì 9 settembre a Torri, alle ore 20.30 inizia il cammino per i 

genitori che intendono battezzare il bambino domenica 26 settem-

bre (o sabato 2 ottobre). 
 

�  Venerdì 10 settembre a partire dalle ore 20.30 e Sabato 11 set-

tembre dalle 9 alle 12presso il Centro Onisto (ex seminario antico) 

“Il Vangelo cerca casa” - 42° Convegno Diocesano catechisti ed 

accompagnatori nella fede. Si potrà assistere al Convegno anche 

attraverso il canale Youtube della Diocesi. Per info e iscrizioni  

tel. 0444.226571 
 

�  Sabato 11 settembre nell'oratorio degli Zanchi alle ore 11.00, 

Alessandro Faggionato e Mirella Rigodanzo celebreranno il  

50° anniversario del loro matrimonio. Auguri da tutta la Comunità 
 

�  Sabato 11 settembre a Fimon alle ore 16.30 si celebrerà il batte-

simo di una bambina della nostra comunità. 

 

 

 
 
 
  

 
 
 


